CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Josef Vodde MSF, membro della Provincia Germanica, casa religiosa Betzdorf, nato
il 05.10.1936, prima professione il 01.05.1959, ordinato sacerdote il 03.04.1965, decesso il
17.05.2020.

P. Josef Vodde MSF è nato il 5 ottobre 1936 a Lohne (Oldenburg/Germania). Aveva un
fratello e una sorella più giovane. Durante la Seconda Guerra Mondiale il suo papà è stato
chiamato al servizio militare obbligatorio ed è perso in Russia nel 1944. La mamma viveva
con i tre figli da una piccola prevenzione sociale.
Dopo la scuola elementare Josef è entrato, nell’anno 1951, nella scuola apostolica dei
Missionari della Sacra Famiglia a Oberhundem e ha fatto l’esame di maturità a Düren (1959).
È entrato nel noviziato a Mühlbach e ha fatto i primi voti il 1 maggio 1959. Ha studiato
filosofia e teologia nel nostro seminario a Ravengiersburg. Nella città diocesana Trier è stato
ordinato sacerdote il 3 aprile 1965. Dopo ha studiato biologia e geografia all’Università di
Bonn (1965-1970) per insegnare nel ginnasio “Maria Königin” dei MSF a Altenhundem (19732000). Era un insegnante ingaggiato. Con grande responsabilità si adoperava in modo
particolare dei temi tra biologia, etica e religione. Nella Provincia Tedesca era l’Assistente
provinciale negli anni 1986-2001 e superiore locale della casa religiosa “Maria Königin” a
Altenhundem. A partire dall’anno 2015 viveva nella comunità MSF a Betzdorf. È morto dopo
una lunga malattia il 17 maggio 2020. Il suo funerale è stato celebrato il 20 maggio e la sua
tomba si trova sul cimitero del nostro convento a Betzdorf. Riposi in pace.

Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
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